CURRICULUM VITAE

Luigi Zironi
Dati Anagrafici

Nato a Modena il 20/07/1974,
Residente a Maranello (MO)
luigi.zironi@gmail.com

Istruzione e
formazione

1999
Università degli studi di Bologna
Laurea in Scienze Politiche / Indirizzo Politico-sociale.

Bologna

Tesi in Sociologia Economica dal titolo: " Le cure di comunità come modello operativo per un
nuovo sistema dei servizi: uno studio di caso".
Punteggio: 110 con lode.
1993

Liceo scientifico "A. Tassoni"

Modena

Conseguito il Diploma di maturità.
Anni 2000 - 2018
Partecipazione a corsi di formazione sui temi:
- la consulenza di processo
- la progettazione sociale
- la motivazione e lo stile di lavoro
- la gestione efficace dei collaboratori
- il fund raising per le organizzazioni di volontariato
- l’innovazione sociale
- BLSD
Lingue straniere

Inglese parlato e scritto – livello buono
Spagnolo parlato e scritto - livello scolastico
Rumeno – livello base

Conoscenze
informatiche

Ottima conoscenza di Sistemi operativi MacOS e Windows e relative applicazioni
Office. Programmi di editing foto e video

Interessi

Impegno nel volontariato, cinema, musica, informatica.

Esperienze
professionali e
cariche

Dal 2019
ANCI - Città dei Motori
Eletto presidente della Associazione “Città dei Motori”, rete dei comuni ANCI collegati
al motorismo, che associa 35 città italiane.
Dal 2019
Comune di Maranello
Eletto Sindaco nelle elezioni amministrative del maggio 2019. Deleghe: bilancio,
personale, sicurezza, comunicazione, associazionismo.
Dal 2014 al 2019

Comune di Maranello

Eletto in consiglio Comunale nelle elezioni amministrative 2014 e in seguito nominato
Vicesindaco, Assessore a politiche socio - sanitarie e abitative; Associazionismo;
Europa, innovazione e lavoro; Processi partecipativi; trasparenza, comunicazione.
Dal 2004
Associazione Servizi per il Volontariato Modena
Modena
Assunzione con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato con mansioni di
Responsabile Area Informazione e comunicazione, Responsabile area
documentazione e ricerca ed area Servizi Tecnico - logistici
Mansioni: Progettista e webmaster del sito www.volontariamo.it, portale del
volontariato modenese.
Responsabile ufficio stampa
Direzione della testata “Volontariamo” e della redazione di Volontariamo TV.
Ideazione e manutenzione del software di monitoraggio “Social connections”
Docenze in corsi di informatica di base per il volontariato
Realizzazione di materiale grafico promozionale: brochure, manifesti, locandine,
banner, etc.
Consulente sulla comunicazione, la raccolta fondi e l’informatica per il volontariato
Docente per corsi di formazione rivolti ai volontari delle associazioni della provincia,
sugli strumenti per la raccolta fondi (2006)
Supporto alla organizzazione di eventi (Ethicae, il festival della cittadinanza attiva,
edizioni 2007,2008, 2009 e 2010)
Dal 2012 al 2014: Coordinatore del progetto di comunità Portobello – emporio
sociale di Modena, finalizzato alla realizzazione di un market solidale per la
distribuzione di generi alimentari a famiglie in difficoltà. www.portobellomodena.it.
Rapporti con le associazioni, le istituzioni, le aziende donatrici, i media partner, i
volontari e coordinamento di tutte le attività di raccolta fondi e comunicazione.
Consulenza ad organizzazioni interessate a realizzare progetti analoghi in altri
contesti.
2012: ideazione e gestione del sito terremoto.volontariamo.it, allestito in occasione
del sisma che ha colpito l’Emilia nel maggio 2012.
In seguito: ideazione e gestione del sito www.ricostruiamocomunita.it per la
raccolta fondi a sostegno delle associazioni e dei luoghi di aggregazione della
comunità colpiti dal sisma.
Organizzazione di eventi locali, nazionali ed internazionali per raccolta fondi a
sostegno delle organizzazioni di volontariato delle zone terremotate.

Dal 1998
UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare)
Bologna
Collaborazione per:
Organizzazione degli eventi, contatti con i volontari e loro formazione e
coinvolgimento per la realizzazione delle postazioni di raccolta fondi per la
manifestazione Telethon nella provincia di Bologna: rapporti con i volontari, i
donatori, i mass media, le associazioni, i fornitori, per edizioni dal 1999 al 2018.
Coordinamento organizzativo della manifestazione “Liberi di essere – giornate
nazionali UILDM) per la provincia di Bologna: rapporti con i volontari, i donatori, i
mass media, le associazioni partner, i fornitori (per le edizioni dal 2005 al 2018)
Assistenze domiciliari diurne e notturne presso famiglie con persone disabili
Partecipazione attiva all’organizzazione di eventi e manifestazioni (tornei, mostre,
concerti, spettacoli teatrali)
Progettazione sociale, fund raising e comunicazione

Ideazione e partecipazione alla realizzazione di progetti
2004
Irecoop
Modena
Docenze per corsi di alfabetizzazione informatica rivolti ad operatori di Coop sociale
Porta Aperta Modena, per conto di Irecoop Modena
2002 - 2003
UILDM Emilia Romagna
Coordinatore del progetto “Vita Indipendente – Emilia Romagna”
2000 - 2001 Associazione Servizi per il Volontariato Modena
Modena
Ricercatore per il progetto "Terza capaci-età: da utenti a risorse del territorio".
Somministrazione questionari, conduzione di interviste, raccolta dati e partecipazione
alla stesura del report conclusivo (pubblicato).
Responsabile dell’area Documentazione ed Informazione del Centro Servizi per il
Volontariato (Collaborazione coordinata continuativa)
Responsabile dell’area “Tecnologie informatiche della comunicazione” del Centro
Servizi Volontariato (Collaborazione coordinata continuativa)
Webmaster del sito www.volontariamo.it
Coordinatore del progetto “Dis-abilità Modena” 2002 e 2003 (Collaborazione
coordinata continuativa)
2001 - 2003
UILDM Modena- Comune di Modena
Modena
Coordinatore del progetto sperimentale “Vita Indipendente” (rivolto a persone con
grave disabilità motoria.)
Dal 1999 al 2001:
Winston Wolf
Reggio Emilia
Collaborazione per la rivista mensile "e - metropoli Emilia" - redazione articoli
Collaborazione per il portale web www.metropoliemilia.it
19/6 - 31/8 2000:
ERVET - Politiche per le imprese
Bologna
Contratto di lavoro autonomo occasionale per il progetto della Regione Emilia
Romagna denominato: "Monitoraggio del mercato del lavoro regionale in relazione
alla forza lavoro costituita da soggetti disabili e in condizione di svantaggio".
Partecipazione alla realizzazione del questionario, somministrazione di oltre settanta
interviste, partecipazione alla stesura del report.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs.196/2003
e all’art. 13 GDPR 679/16
Maranello, 2/12/2021

In fede
Luigi Zironi

